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Vincere è una cosa seria. Nel motocross 
e nell’enduro, nessuno ha vinto 
come Yamaha. Se ci metti del tuo, ti 
diamo la moto che ti permetterà di 
stare davanti agli altri. Contaci.

YZ125

WR450F

YZ450F

Le immagini riprendono un pilota professionista fotografato in un circuito chiuso.

Il gusto  

della vittoria.



Il vantaggio 

aumenta.

Niente può prepararti all’istantanea 
erogazione di potenza e alla straordinaria 
maneggevolezza delle YZ a 4 tempi 
2007. Derivano direttamente dalle 
moto ufficiali che hanno trionfato nei 
Mondiali MX, guidate dal dieci volte 
Campione del Mondo Stefan Everts e 
dall’astro nascente Antonio Cairoli. E per 
il 2007 il motore è stato ulteriormente 
perfezionato, e la ciclistica offre una 
guida ancora più sensibile e reattiva. 
Quest’anno, non ce ne sarà per nessuno. 

YZ450F

YZ250F

Le immagini riprendono un pilota professionista fotografato in un circuito chiuso.

YZ



Una moto vincente non nasce dal nulla. 
C’è un duro lavoro, dietro le quinte. 
E quando sei preparato alla sfida, 
mentalmente e fisicamente, sai che la 
tua Yamaha è già pronta per vincere. 

Non basta 

partecipare.

Le immagini riprendono un pilota professionista fotografato in un circuito chiuso. YZ250F

YZ450F adotta un nuovo contralbero 
di bilanciamento, più leggero, per una 
risposta istantanea all’apertura del gas. 
Il setting dei carburatori rivisti, i tempi 
di accensione modificati e la nuova 
centralina aumentano la già spaventosa 
grinta nei bassi e medi regimi. 

Le prestazioni della ciclistica diventano 
stratosferiche con le nuove sospensioni 
anteriore e posteriore, e con più di 
cinquanta componenti che contribuiscono 
a contenere il peso. I freni a disco a 
margherita, il manubrio Pro Taper, 
completano la dotazione da moto ufficiale. 

YZ250F è il modello che si avvicina di 
più a una moto ufficiale Yamaha. Per 
ottenere un’agilità ancora superiore 
l’inclinazione del blocco motore è 
stata rivista, mentre le innovazioni 
ad aspirazione, scarico, carburatore e 
centralina la fanno “picchiare duro” 
anche a regimi di rotazione elevati. 

Le sospensioni anteriore e posteriore 
alleggerite, i dischi a margherita e il 
manubrio Pro Taper la rendono sempre 
più maneggevole. La nuova pinza del 
freno a disco anteriore riduce il peso e 
incrementa l’efficienza della frenata. 

Prestazioni 

superiori, a 360°.



Tecnologia 

vincente.

Yamaha non partecipa alle competizioni 
solo per vincere i Mondiali. Il nostro 
programma corse è un prezioso contributo 
alla ricerca e allo sviluppo. Gli ultimi 
modelli YZ450F e YZ250F sono costruiti 
con tecnologie derivate direttamente 
dai Mondiali MX. Componenti come il 
leggerissimo telaio in alluminio, l’interasse 
delle piastre di sterzo maggiorato e la 

molla dell’ammortizzatore in titanio 
sono stati portati al limite dai nostri 
piloti ufficiali prima di essere adottati 
sui modelli di serie. Ogni volta che sali in 
sella, sai di poter contare sull’esperienza 
dei nostri campioni. Devi solo scegliere 
tra le due colorazioni, il blu della livrea 
ufficiale o il nuovo, elegantissimo bianco.

YZ450F

Ogni singolo dettaglio su YZ450F è stato 
studiato per esaltare la competitività 
del pilota. Un esempio perfetto è il 
nuovo contralbero di bilanciamento. Ne 
abbiamo ridotto la massa per migliorare 
la coppia ai bassi e medi regimi, con 
un’accelerazione mozzafiato. E le 
numerose modifiche alla ciclistica regalano 
una guida ancora più sensibile e rapida 
nei cambi di direzione. Caratteristiche 
come queste non si leggono nei dati 
tecnici. Ma in gara fanno la differenza 
tra chi arriva primo e tutti gli altri. 

YZ250F

Sulla carta ci sono altre moto paragonabili 
a YZ250F. Ma quando si aprono i 
cancelletti, ogni pilota sa che non 
contano i dati tecnici ma l’erogazione di 
potenza, la maneggevolezza, la gestibilità 
complessiva della moto. Ecco perché 
YZ250F non ha rivali. Il nuovo setting del 
carburatore offre prestazioni superiori a 
regimi di rotazione elevati, e le numerose 
modifiche alla ciclistica, sviluppate dalle 
esperienze nei Mondiali MX, ne migliorano 
l’agilità. Anche il controllo e la rapidità 
negli arresti è di livello superiore, grazie 
al nuovo e compatto freno anteriore.

Moto 

collaudate da 

campioni.



Meno peso, 

più controllo.

Specifi che da 

moto uffi  ciale 

Yamaha.

Contralbero di bilanciamento 
modifi cato per migliorare l’erogazione 
di potenza

Nuovo scarico in titano per 
incrementare la potenza ai bassi e 
medi regimi

Centralina rimappata, setting del 
carburatore ottimizzati e alzata valvole 
rivista, per aumentare la potenza ai 
bassi e medi regimi

Piastre di sterzo forgiate in alluminio, 
più leggere e più rigide

Freni a disco a margherita per ridurre i 
pesi non sospesi

Manubrio Pro Taper per una posizione 
di guida più ergonomica

Piatto spingi disco della frizione molto 
rigido, per migliorare il funzionamento 
e la  durata della frizione

Telaio in alluminio alleggerito che off re 
un bilanciamento della rigidità ideale, 
per una guida sensibile e precisa

Ammortizzatore più lungo di 
1,5 mm con molla in titanio per una 
maneggevolezza superiore

Pedane in titanio, più leggere

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Diversa inclinazione del motore per 
aumentare l’agilità

Modifi che ad aspirazione, scarico e 
accensione per migliorare le prestazioni 
a regimi di rotazione elevati

Nuova posizione del serbatoio dell’olio 
per centralizzare le masse

Arretramento del cannotto di 3 mm 
per un’agilità straordinaria nelle curve 
a raggio ridotto e precisione chirurgica 
nei percorsi più “chiusi”

Freno anteriore più leggero e 
più potente

Freni a disco a margherita per ridurre i 
pesi non sospesi

Manubrio Pro Taper per una posizione 
di guida più ergonomica

Carter motore in magnesio per 
contenere ulteriormente il peso

Piastre di sterzo alleggerite e collocate 
più in alto per una guida più reattiva

Forcella dal nuovo disegno con foderi 
alleggeriti e un bilanciamento della 
rigidità rivisto, per migliorare la 
maneggevolezza

Telaio in alluminio che off re un 
bilanciamento della rigidità ideale, per 
una guida ultraprecisa

Ammortizzatore più lungo di 1,5 mm 
con molla in titanio per una 
maneggevolezza superiore

Pedane in titanio, più leggere

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

YZ250F – Sports White (PWS1)YZ250F – Racing Blue (DPBSE)YZ450F – Sports White (PWS1)

YZ450F

YZ450F – Racing Blue (DPBSE)

YZ250F

MOTORE

Tipo 4 tempi, monocilidrico raff reddato a 
liquido, DOHC, 5 valvole in titanio

Cilindrata 449 cc
Alesaggio e corsa 95 x 63,4 mm
Rapporto di compressione 12.3 : 1
Potenza massima N.C.
Coppia massima N.C.
Lubrifi cazione Carter secco
Carburatore Keihin FCR-MX39H/1
Frizione Dischi multipli in bagno d’olio
Accensione CDI
Avviamento A pedivella
Trasmissione 5 marce in presa costante
Trasmissione fi nale Catena

CICLISTICA

Telaio Doppia culla in alluminio
Sospensione anteriore Forcella telescopica
Escursione ruota anteriore 300 mm
Sospensione posteriore Forcellone oscillante (Monocross)
Escursione ruota posteriore 315 mm
Freno anteriore Disco, Ø 250 mm
Freno posteriore Disco, Ø 245 mm
Pneumatico anteriore 80/100-21 51R
Pneumatico posteriore 110/90-19 NHS

DIMENSIONI

Lunghezza 2.196 mm
Larghezza 825 mm
Altezza 1.308 mm 
Altezza sella 1.002 mm
Interasse 1.494 mm 
Altezza minima da terra 376 mm 
Peso a secco 99,8 kg 
Capacità serbatoio carburante 7 litri
Quantità olio motore 1,2 litri

MOTORE

Tipo 4 tempi, monocilidrico raff reddato a 
liquido, DOHC, 5 valvole in titanio

Cilindrata 250 cc
Alesaggio e corsa 77 x 53,6 mm
Rapporto di compressione 12.5 : 1
Potenza massima N.C.
Coppia massima N.C.
Lubrifi cazione Carter secco
Carburatore Keihin FCR-MX37H/1
Frizione Dischi multipli in bagno d’olio
Accensione CDI
Avviamento A pedivella
Trasmissione 5 marce in presa costante
Trasmissione fi nale Catena

CICLISTICA

Telaio Doppia culla in alluminio
Sospensione anteriore Forcella telescopica
Escursione ruota anteriore 300 mm
Sospensione posteriore Forcellone oscillante (Monocross)
Escursione ruota posteriore 307 mm
Freno anteriore Disco, Ø 250 mm
Freno posteriore Disco, Ø 245 mm
Pneumatico anteriore 80/100-21 51R
Pneumatico posteriore 110/90-19 NHS

DIMENSIONI

Lunghezza 2.166 mm
Larghezza 825 mm
Altezza 1.302 mm 
Altezza sella 997 mm
Interasse 1.469 mm 
Altezza minima da terra 372 mm 
Peso a secco 92,7 kg 
Capacità serbatoio carburante 7 litri
Quantità olio motore 1,3 litri



E ti senti  

più leggero.

Se si parla di maneggevolezza 
straordinaria e agilità felina in curva, le 
Yamaha YZ a 2 tempi non hanno rivali. 
Con la nuova forcella, il manubrio Pro 
Taper e l’innovativo ammortizzatore in 
alluminio e titanio, YZ250/125 versione 
2007 regalano più adrenalina per 
centimetro cubo di qualsiasi altra moto.

YZ250

YZ85

YZ125

Le immagini riprendono un pilota professionista fotografato in un circuito chiuso.



La tecnologia 

dei due tempi.

La perfezione 

si migliora.

YZ250 e YZ125 sono dedicate ai piloti che 
amano il carattere dei motori a 2 tempi, 
e che sanno riconoscere la vera classe 
quando la vedono. Entrambe vincenti in 
numerose competizioni, presentano una 
serie di innovazioni che ne aumentano 
le prestazioni. Ci sono davvero poche 
altre moto paragonabili per l’erogazione 
istantanea di potenza, l’impressionante 
agilità e la superba qualità costruttiva.

Per cambi di direzione ancora più rapidi 
e una maneggevolezza superiore, le 
moto adottano una nuova forcella più 
leggera con un bilanciamento della 
rigidità rivisto, e un ammortizzatore in 
alluminio e titanio che contribuisce a 
contenere il peso e migliora le prestazioni 
della sospensione posteriore. 

Non solo potenza e agilità, ma anche 
controllo, con il nuovo ed ergonomico 
manubrio Pro Taper e la nuova leva 
del freno anteriore, ridisegnata. 



Vai dove non 

esiste l’asfalto.

Motore da 249 cc a 2 tempi con YPVS

Telaio a semi doppia culla in alluminio

Forcella alleggerita e ridisegnata per 
una guida più rapida e precisa

Nuovo ammortizzatore in 
alluminio e titanio

Manubrio Pro Taper per una posizione 
di guida migliore 

Leva del freno anteriore ergonomica

Dado del perno ruota anteriore
in alluminio

Nuove grafi che

■

■

■

■

■

■

■

■

Le immagini riprendono un pilota professionista fotografato in un circuito chiuso.

YZ250 – Racing Blue (DPBSE)

Motore a 2 tempi da 124 cc con 
prestazioni di riferimento

YPVS (Yamaha Power-Valve System) 
che assicura accelerazioni mozzafi ato ai 
bassi regimi, coppia corposa ai medi e 
prestazioni eccezionali a regimi elevati

Telaio a semi doppia culla in alluminio 

Trasmissione a sei marce con rapporti 
ravvicinati per esaltare le prestazioni

Nuova forcella con steli da 48 mm per 
una sensibilità superiore

Nuovo ammortizzatore in alluminio e 
titanio, molto leggero

Manubrio Pro Taper per una posizione 
di guida migliore

Leva del freno anteriore ergonomica per 
un azionamento più facile

Dado del perno ruota anteriore 
in alluminio

Nuove grafi che

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

La legge di 

gravità è 

un’opinione.

YZ125 – Racing Blue (DPBSE)

YZ250 YZ125

MOTORE

Tipo 2 tempi, raff reddato a liquido, 
monocilindrico inclinato in avanti, 
con YPVS

Cilindrata 124 cc
Alesaggio e corsa 54 x 54,5 mm
Rapporto di compressione 8.6 - 10.7 : 1
Potenza massima N.C.
Coppia massima N.C.
Lubrifi cazione A miscela
Carburatore Mikuni TMX38
Frizione Dischi multipli in bagno d’olio
Accensione CDI
Avviamento A pedivella
Trasmissione 6 marce in presa costante
Trasmissione fi nale Catena

CICLISTICA

Telaio Doppia culla in alluminio
Sospensione anteriore Forcella telescopica
Escursione ruota anteriore 300 mm
Sospensione posteriore Forcellone oscillante (Monocross)
Escursione ruota posteriore 315 mm
Freno anteriore Disco, Ø 250 mm
Freno posteriore Disco, Ø 245 mm
Pneumatico anteriore 80/100-21 51M
Pneumatico posteriore 100/90-19 57M

DIMENSIONI

Lunghezza 2.139 mm
Larghezza 827 mm
Altezza 1.318 mm 
Altezza sella 998 mm
Interasse 1.443 mm 
Altezza minima da terra 388 mm 
Peso a secco 86 kg 
Capacità serbatoio carburante 8 litri
Quantità olio motore 0,7 litri

MOTORE

Tipo 2 tempi, raff reddato a liquido, 
monocilindrico inclinato in avanati, 
con YPVS

Cilindrata 249 cc
Alesaggio e corsa 66,4 x 72 mm
Rapporto di compressione 8.9 - 10.6 : 1
Potenza massima N.C.
Coppia massima N.C.
Lubrifi cazione A miscela
Carburatore Keihin PWK38S/1
Frizione Dischi multipli in bagno d’olio
Accensione CDI
Avviamento A pedivella
Trasmissione 5 marce in presa costante
Trasmissione fi nale Catena

CICLISTICA

Telaio Doppia culla in alluminio
Sospensione anteriore Forcella telescopica
Escursione ruota anteriore 300 mm
Sospensione posteriore Forcellone oscillante (Monocross)
Escursione ruota posteriore 315 mm
Freno anteriore Disco, Ø 250 mm
Freno posteriore Disco, Ø 245 mm
Pneumatico anteriore 80/100-21 51M
Pneumatico posteriore 110/90-19 62M

DIMENSIONI

Lunghezza 2.184 mm
Larghezza 827 mm
Altezza 1.309 mm 
Altezza sella 997 mm
Interasse 1.481 mm 
Altezza minima da terra 385 mm 
Peso a secco 96 kg 
Capacità serbatoio carburante 8 litri
Quantità olio motore 0,8 litri



Motore da 84,7 cc a 2 tempi, 
raff reddato a liquido

Aspirazione con Valvola lamellare

Design come i modelli YZ di 
cilindrata superiore

Ciclistica e motore evoluti

Sospensioni completamente 
regolabili per adattarsi a tutte le 
condizioni del percorso

Trasmissione a sei rapporti ravvicinati 
con resistente frizione multidisco per 
accelerazioni brucianti e grande spinta 
in uscita di curva

Telaio a semi doppia culla in acciaio 
che off re il bilanciamento della rigidità 
ideale per una guidabilità eccezionale

Peso molto contenuto: 69 kg

Moto da 85 cc tra le più competitive

Tecnologia derivata dai modelli YZ di 
cilindrata superiore

Nuove grafi che

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Compatta, 

ma senza 

compromessi 

nelle 

prestazioni.

Stile e 

protezione.

La linea di abbigliamento off -road Yamaha 
off re una ricca collezione di capi tecnici 
e casual, per piloti di tutte le età. Ogni 
articolo è disegnato e realizzato per 
superare le aspettative di chi lo indossa, in 
termini di qualità e di vestibilità. Qualsiasi 
sia la tua scelta, sai che il tuo capo durerà 
a lungo, perché l’ha fatto Yamaha.

Yamaha non pensa solo a proteggere te, 
ma anche la tua moto. La nostra gamma 
di accessori ti off re quello che ti serve, 
dalle protezioni per il motore a quelle 
per i radiatori, e molto altro ancora. 

Per ulteriori informazioni contatta il 
tuo Concessionario Yamaha o visita 
il sito: www.yamaha-motor.it

YZ85LW – Racing Blue (DPBSE)

Le immagini riprendono un pilota professionista fotografato in un circuito chiuso.

YZ85LW

MOTORE

Tipo 2 tempi, raff reddato a liquido, 
monocilindrico inclinato in avanti

Cilindrata 84,7 cc
Alesaggio e corsa 47,5 x 47,8 mm
Rapporto di compressione 8.2 : 1
Potenza massima N.C.
Coppia massima N.C.
Lubrifi cazione A miscela
Carburatore Keihin PWK28/1
Frizione Dischi multipli in bagno d’olio
Accensione CDI
Avviamento A pedivella
Trasmissione 6 marce in presa costante
Trasmissione fi nale Catena

CICLISTICA

Telaio Doppia culla 
Sospensione anteriore Forcella telescopica
Escursione ruota anteriore 275 mm

Sospensione posteriore Forcellone oscillante
(sospensione a leveraggio progressivo)

Escursione ruota posteriore 282 mm
Freno anteriore Disco, Ø 220 mm
Freno posteriore Disco, Ø 190 mm
Pneumatico anteriore 70/100-17 40M /  70/100-19 42M
Pneumatico posteriore 90/100-14 49M/  90/100-16 52M

DIMENSIONI

Lunghezza 1.818 mm / 1.903 mm
Larghezza 758 mm
Altezza 1.161 mm / 1.205 mm 
Altezza sella 864 mm / 904 mm
Interasse 1.255 mm / 1.286 mm 
Altezza minima da terra 351 mm / 393 mm 
Peso a secco 66 kg / 69 kg 
Capacità serbatoio carburante 5 litri
Quantità olio motore 0,5 litri



Le nuove Yamaha WR 4 tempi da enduro 
sono fatte per dominare, ovunque. Con il 
leggerissimo telaio in alluminio, i motori 
dalla coppia straordinaria e il design 
ultracompatto, WR450F e WR250F di 
nuova generazione sono pronte a tutto. 

Solo il più forte 

va avanti.

WR

WR450F

Le immagini riprendono un pilota professionista fotografato in un circuito chiuso.

WR250F



Non ti stupisci più di niente? Preparati 
a cambiare idea. Quasi ogni particolare 
su WR450F e WR250F è completamente 
nuovo. L’ultima generazione di Enduro 
4 tempi Yamaha è progettata per 
trasformare radicalmente la tua esperienza 
di guida fuoristrada.

Il nuovo telaio in alluminio ha il 
baricentro abbassato e, insieme alla 
forcella alleggerita, consente cambi di 
direzione rapidissimi. L’inedito motore a 
5 valvole di entrambi i modelli ha una 
spinta formidabile, con una potenza 
disponibile in tutto l’arco di erogazione 
e una risposta immediata all’apertura 
del gas. Per dominare qualsiasi 
avversario, su qualsiasi terreno. 

Nate per 

dominare. 

Nuovo telaio in alluminio, molto 
leggero e con baricentro basso, con un 
bilanciamento della rigidità ideale che 
garantisce una guida rapida e precisa

Piastre di sterzo forgiate, più leggere, 
per una guida ancora più agile

Design inedito, ispirato alle YZ

Ammortizzatore posteriore più lungo 
con serbatoio separato più voluminoso 
per rendere costanti le prestazioni  
della sospensione

Manubrio Pro Taper 

Freni a disco a margherita per ridurre i 
pesi non sospesi

Nuova scatola filtro dell’aria che facilita 
la manutenzione

Sella dedicata all’enduro, più bassa e più 
spessa rispetto a quella di YZ

Strumentazione digitale

Protezioni motore ultraleggere in resina

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■



Agilità oltre 

l’immaginazione.

Design completamente nuovo

Nuovo motore da 449 cc, derivato 
dai modelli YZ, con lubrifi cazione a 
carter secco e cilindro con grado di 
inclinazione ridotto per centralizzare 
le masse

Speciale profi lo delle camme per 
migliorare le prestazioni ai bassi e 
medi regimi

Contralbero di bilanciamento sviluppato 
specifi camente per l’enduro, che riduce 
le vibrazioni e assicura accelerazioni 
più progressive

Nuovo setting dei carburatori per 
ottimizzare le prestazioni ai bassi e medi 
regimi, decisivi nell’enduro

Nuovo disegno dello scarico per esaltare 
le prestazioni ai bassi e medi regimi, e 
contribuire alla centralizzazione delle 
masse, per rendere la moto ancora 
più maneggevole

Trasmissione a 5 marce con rapporti 
lunghi, con ingranaggi più resistenti, e 
frizione multidisco come su 
YZ450F, adeguate all’erogazione di 
potenza superiore

Radiatori rinforzati di grande capacità 
per rendere più eff icace 
il raff reddamento

■

■

■

■

■

■

■

■

WR450F

WR450F – Racing Blue (DPBSE)

Non ti resta che 

vincere.

Completamente ridisegnata

Motore a prestazioni elevate derivato da 
quello di YZ450F

3ª, 4ª e 5ª marcia ravvicinate

Nuovo serbatoio  dell’olio in alluminio, 
molto leggero

Nuovo profi lo delle camme e alzata 
valvole ottimizzata per incrementare 
le prestazioni, specialmente ai bassi e 
medi regimi

Nuovo design dell’aspirazione

Setting del carburatore rivisto

■

■

■

■

■

■

■

WR250F

WR250F – Racing Blue (DPBSE)

Le immagini riprendono un pilota professionista fotografato in un circuito chiuso. 

MOTORE

Tipo 4 tempi, monocilindrico raff reddato a 
liquido, DOHC, 5 valvole in titanio

Cilindrata 449 cc
Alesaggio e corsa 95 x 63,4 mm
Rapporto di compressione 12.3 : 1
Potenza massima N.C.
Coppia massima N.C.
Lubrifi cazione Carter secco
Carburatore Keihin FCR-MX39/1
Frizione Dischi multipli in bagno d’olio
Accensione CDI
Avviamento A pedivella / Elettrico
Trasmissione 5 marce in presa costante
Trasmissione fi nale Catena

CICLISTICA

Telaio Doppia culla in alluminio 
Sospensione anteriore Forcella telescopica
Escursione ruota anteriore 300 mm
Sospensione posteriore Forcellone oscillante (Monocross)
Escursione ruota posteriore 305 mm
Freno anteriore Disco, Ø 250 mm
Freno posteriore Disco, Ø 245 mm
Pneumatico anteriore 90/90-21 54R
Pneumatico posteriore 130/90-18 69R

DIMENSIONI

Lunghezza 2.190 mm
Larghezza 825 mm
Altezza 1.300 mm 
Altezza sella 990 mm
Interasse 1.485 mm 
Altezza minima da terra 370 mm 
Peso a secco 112,5 kg 
Capacità serbatoio carburante 8 litri
Quantità olio motore 1,2 litri

MOTORE

Tipo 4 tempi, raff reddato a liquido, DOHC,  
5 valvole in titanio

Cilindrata 250 cc
Alesaggio e corsa 77 x 53,6 mm
Rapporto di compressione 12.5 : 1
Potenza massima N.C.
Coppia massima N.C.
Lubrifi cazione Carter secco
Carburatore Keihin FCR-MX37/1
Frizione Dischi multipli in bagno d’olio
Accensione CDI
Avviamento A pedivella / Elettrico
Trasmissione 5 marce in presa costante
Trasmissione fi nale Catena

CICLISTICA

Telaio Doppia culla in alluminio 
Sospensione anteriore Forcella telescopica
Escursione ruota anteriore 300 mm
Sospensione posteriore Forcellone oscillante (Monocross)
Escursione ruota posteriore 310 mm
Freno anteriore Disco, Ø 250 mm
Freno posteriore Disco, Ø 245 mm
Pneumatico anteriore 90/90-21 54R
Pneumatico posteriore 130/90-18 69R

DIMENSIONI

Lunghezza 2.180 mm
Larghezza 825 mm
Altezza 1.305 mm 
Altezza sella 990 mm
Interasse 1.480 mm 
Altezza minima da terra 370 mm 
Peso a secco 106 kg 
Capacità serbatoio carburante 8 litri
Quantità olio motore 1,4 litri



Il team Yamaha che gareggia nel Mondiale 
Enduro ha raccolto numerosi successi, 
nelle classi E1 ed E2. Le esperienze 
raccolte nella più dura delle competizioni 
off -road hanno permesso a Yamaha di 
sviluppare una ricca gamma di accessori 
progettati specifi camente per l’Enduro. 
Realizzati da Yamaha, abbinano alla 
massima qualità il design più esclusivo.

Ai nuovi modelli WR450F e WR250F 
è stata dedicata anche una linea di 
accessori. Tra gli altri, le protezioni per il 
telaio, le resistenti piastre paramotore e i 
paramani, che si montano in un attimo. 
Yamaha veste anche il pilota, con una  
linea di abbigliamento tecnica e per il 
tempo libero, per vivere lo spirito dei tre 
diapason anche quando non sei in sella. 

Per ulteriori informazioni contatta il 
tuo Concessionario Yamaha o visita 
il sito: www.yamaha-motor.it

Roba da 

Enduro.

Le immagini riprendono un pilota professionista fotografato in un circuito chiuso.



Sarà la vittoria 

a cercare te.

I Mondiali 

come banco  

di prova.

YRRD (Yamaha Rinaldi Research and 
Design) rappresenta una partnership 
tra Yamaha e l’ex Campione del Mondo 
MX Michele Rinaldi. La sua ricchissima 
esperienza di pilota e di manager gli ha 
offerto una visione unica del mondo del 
motocross, YRRD oggi è il produttore 
principale dei Kit Racing Yamaha per i 
modelli YZF e YZ. 

I Kit Racing YRRD sono disponibili per 
YZ450F, YZ250F e YZ125, e sono dedicati 
ai piloti ufficiali o privati che vogliono 
gareggiare ai massimi livelli. I kit possono 
essere acquistati presso i Concessionari 
Ufficiali Yamaha. Per ulteriori  
informazioni, visita il sito:  
www.yamaha-racingparts.com

Ovunque si disputa un Gran Premio del 
Mondiale Motocross o una tappa del 
circuito WEC, c’è sicuramente un  
pilota ufficiale Yamaha che cerca 
l’ennesima vittoria.

Stefan Everts ha letteralmente dominato 
il Mondiale MX1 sulla sua moto ufficiale, 
derivata dal modello YZ450F di serie, 
diventando il pilota più titolato di tutti i 
tempi. In sella a YZ250F, Antonio Cairoli è 
l’uomo da battere in MX2, e nel Mondiale 
Enduro, Johnny Aubert e Stefan Merriman 
combattono per le prime posizioni 
nell’ultracompetitiva classe E2. 

Tutti i nostri piloti gareggiano per vincere. 
Ma giocano un ruolo fondamentale anche 
nello sviluppo delle YZF o WRF di serie. Per 
questo ogni vittoria di un pilota Yamaha 
appartiene anche a te. 

Stefan Everts 10 volte Campione del Mondo.

Stefan Merriman.

Le immagini riprendono un pilota professionista fotografato in un circuito chiuso.



È normale volere il meglio per i propri 
fi gli. E non c’è modo migliore di conoscere 
la moto che una Yamaha TT-R o PW. 
Facili da guidare, sono la scelta ideale 
per muovere i primi passi nel mondo 
delle due ruote, e nel frattempo divertirsi 
davvero. Con la novità TT-R50E, la gamma 
comprende modelli adatti a tutte le età. 

La prima 

moto non si 

scorda mai.

Nuova moto da 49 cc, divertente 
da guidare

Motore raff reddato ad aria, aff idabile 
e con pochissima manutenzione

Chiave di accensione e pulsante per 
l’avviamento elettrico

Trasmissione semiautomatica a 3 
marce, facile da usare

Design con baricentro ribassato, per 
una grande maneggevolezza

Telaio in acciaio, resistente e leggero

Tendicatena distribuzione automatico 
per facilitare la manutenzione

Sospensione posteriore Monocross per 
centralizzare le masse e ottenere una 
stabilità superiore

Freni a tamburo, per frenate 
progressive e aff idabili

Limitatore regolabile per controllare 
la velocità massima

Design in stile YZ

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

TT-R50E – Racing Blue (DPBSE)

Giocattoli? 

Decisamente 

no.

PW80:

Moto da 79 cc a 2 tempi

Motore semplice, aff idabile 
e brillante

Trasmissione semiautomatica 
a 3 marce

Telaio leggero per la 
massima maneggevolezza

Sospensioni da off -road con 
taratura morbida

Pneumatici tassellati per un 
grande grip nel fuoristrada

Design stile YZ

■

■

■

■

■

■

■

PW50:

Motore da 49 cc a 2 tempi

Trasmissione automatica

Peso ideale per i piloti più giovani

Sella ultrabassa

Trasmissione a cardano con 
pochissima manutenzione

Leve dei freni al manubrio

Limitatore regolabile per 
controllare la velocità massima

■

■

■

■

■

■

■

PW80 – Racing Blue (DPBSE) PW50 – Racing Blue (DPBSE)

TT-R50E PW

MOTORE

Tipo 4 tempi, raff reddato ad aria, SOHC,  
monocilindrico inclinato in avanti, 
2 valvole

Cilindrata 49,5 cc
Alesaggio e corsa 36 x 48,6 mm
Rapporto di compressione 9.5 : 1
Potenza massima 2,4 kW (3,3 CV) a 8.500 giri/minuto.
Coppia massima 3,2 Nm (0,39 kg-m) a 5.500 giri/minuto
Lubrifi cazione Carter in bagno d’olio
Carburatore Mikuni VM11

Frizione Automatica Dischi multipli in 
bagno d’olio

Accensione CDI (digitale)
Avviamento Elettrico
Trasmissione 3 marce in presa costante
Trasmissione fi nale Catena

CICLISTICA

Telaio Portante in tubi d’acciaio 
Sospensione anteriore Forcella telescopica
Escursione ruota anteriore 96 mm
Sospensione posteriore Forcellone oscillante (Monocross)
Escursione ruota posteriore 71 mm
Freno anteriore Tamburo, Ø 80 mm
Freno posteriore Tamburo, Ø 80 mm
Pneumatico anteriore 2,50-10 4PR
Pneumatico posteriore 2,50-10 4PR

DIMENSIONI

Lunghezza 1.305 mm
Larghezza 595 mm
Altezza 775 mm 
Altezza sella 555 mm
Interasse 925 mm 
Altezza minima da terra 135 mm 
Peso a secco 54 kg 
Capacità serbatoio carburante 3,1 litri
Quantità olio motore 1 litri

MOTORE

Tipo 2 tempi, raff reddato ad aria, 
monocilindrico inclinato in avanti

Cilindrata 79 cc / 49 cc
Alesaggio e corsa 47 x 45,6 mm / 40 x 39,2 mm
Rapporto di compressione 6.6 : 1 / 6.0 : 1

Potenza massima 3,3 kW (4,8 CV) a 5.500 giri/minuto /
2,0 kW (2,7 CV) a 5.500 giri/minuto

Coppia massima 6,3 Nm (0,64 kg-m) a 5.000 giri/minuto
3,8 Nm (0,39 kg-m) a 4.500 giri/minuto

Lubrifi cazione Yamaha Autolube
Carburatore Mikuni VM15/1 / Mikuni VM12/1

Frizione Automatica a dischi multipli in 
bagno d’olio

Accensione CDI
Avviamento A pedivella

Trasmissione in presa costante a 3 marce / 
Automatica

Trasmissione fi nale Catena / Cardano

CICLISTICA

Telaio Portante in tubi d’acciaio 
Sospensione anteriore Forcella telescopica
Escursione ruota anteriore 110 mm / 60 mm

Sospensione posteriore Forcellone oscillante (Monocross) /
Forcellone oscillante

Escursione ruota posteriore 95 mm / 50 mm
Freno anteriore Tamburo, Ø 95 mm / Tamburo
Freno posteriore Tamburo, Ø 110 mm / Tamburo
Pneumatico anteriore 2,50-14 4PR / 2,50-10 4PR
Pneumatico posteriore 3,00-12 4PR / 2,50-10 4PR

DIMENSIONI

Lunghezza 1.540 mm / 1.245 mm
Larghezza 640 mm / 575 mm
Altezza 880 mm / 715mm 
Altezza sella 635 mm / 485 mm
Interasse 1.055 mm / 855 mm 
Altezza minima da terra 185 mm / 105 mm 
Peso a secco 57 kg / 37 kg
Capacità serbatoio carburante 4,9 litri / 2 litri
Quantità olio motore 0,75 litri / 0,35 litri
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Off -Road Competition

Indossate sempre casco, occhiali e abbigliamento adatto. Yamaha consiglia di guidare con prudenza, rispettando gli altri e l’ambiente. 
Le immagini di questo catalogo rappresentano piloti professionisti in situazioni di sicurezza. I dati tecnici e le caratteristiche dei 
modelli Yamaha riportati nel seguente depliant sono soggetti a modifiche senza preavviso. Per ulteriori informazioni, contattate i 
Concessionari Ufficiali Yamaha oppure visitate il sito: www.yamaha-motor.it  Yamaha raccomanda l’utilizzo di 

accessori e abbigliamento originali 
Yamaha. Contattate i Concessionari 
Ufficiali Yamaha oppure visitate il 
sito:www.yamaha-motor.it

www.yamaha-motor.it

ConcessionarioYamaha consiglia
lubrificanti Shell ADVANCE.

Moto e Scooter Yamaha sono distribuiti in Italia da 
Yamaha Motor Italia S.p.A. www.yamaha-motor.it

Istanti che durano per sempre

Tutti i prodotti Yamaha sono sviluppati con passione, utilizzando 
le tecnologie più avanzate, per superare le aspettative 
dei nostri clienti. L’interazione tra il pilota e il suo mezzo 
è superba, per esperienze di guida indimenticabili. 

3 anni di garanzia
alle condizioni speci� cate
nell’opuscolo YES, disponibile
presso i Concessionari.

3 anni di assistenza,
operativa 24 ore su 24,
in Italia e all’estero.


